CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

***COPIA***

AREA VII POLITICHE AMBIENTALI DECORO E TRASPORTO
POLITICHE AMBIENTALI E DECORO URBANO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 149 DEL 20-11-2018

OGGETTO: Manutenzione mezzi Autoparco comunale. Impegno di spesa per la riparazione del veicolo
Renault Kangoo tg EK255SA. CIG

IL DIRIGENTE
Premesso
che la scrivente è stata nominata Dirigente Area VII con Decreto del Sindaco prot. n. 117469
del 29-12-2017 notificato il 02-01-2018, pertanto ha titolo per firmare il presente atto ai sensi del
combinato disposto degli art.107, comma 2 e 3, art. 109, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
che l’Ente Locale della Città di Guidonia Montecelio è proprietario di un parco macchine,
adibite allo svolgimento delle attività istituzionali, realizzate dalle diverse articolazioni comunali,
che necessitano di utilizzare veicoli in stato di adeguata efficienza;
che l’Area VII Politiche Ambientali e Decoro Urbano – U.O. “Politiche Ambientali” è incaricata
della gestione di tutti veicoli di proprietà di questo Ente;
ciò premesso,
Atteso che il veicolo in questione è adibito ad attività proprie dell’Area VI “Lavori Pubblici”
per il trasporto di materiali ed attrezzature specifiche per le attività anche di manutenzione
stradale, ed interventi manutentivi per gli immobili comunali quali impianti sportivi, locali
culturali e scuole di ogni grado;
Preso atto delle indicazione contenute nel “codice della strada” in materia di manutenzione
dei veicoli in circolazione d. lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 e ss. mm. e ii.
Dato atto che pertanto, al fine di superare l'urgente problematica della disponibilità di mezzi
atti al trasporto di materiali ed attrezzature specifiche e di persone, il Funzionario P.O. - U.O.
Politiche Ambientali, in qualità di RUP per la presente procedura, ha assunto informazioni,
mediante l’ufficio Autoparco, in merito alla tipologia di ditte specializzate ed in merito al range di
costo per interventi similari, constatando che per tali interventi il costo si poteva mantenere al di
sotto dei mille euro;
Dato mandato all’ufficio Autoparco di predisporre le comunicazioni di rito, per la fornitura di
pezzi di ricambio e fornitura di pneumatici, al fine di reperimento di un operatore economico
disposto ad intervenire sul mezzo Renault Kangoo tg EK255SA.
- prot. n. 80907 del 14/09/2018 presentato dalla ditta AUTOIN by FERI;
- prot. n. 82044, 82047 e 82057 del 18/09/2018 presentato dalla ditta RIPARICARS 84 Srls;
- prot. n. 85256 del 27/09/2018 presentato dalla ditta PAUSELLI MARIO integrato con PEC
96269 del 26/10/2018;
Acquisito il preventivo presentato dalla ditta PAUSELLI MARIO Srl con sede legale in via
Longarina 1- 00012 Guidonia Montecelio, P.I. 09044041003, (per cui è stato verificato da parte del
RUP il DURC INPS n. 12460907 con esito positivo, scadenza il 12/02/2019) per la sostituzione di
pezzi di ricambio e per l’intervento di riparazione per costo di € 291,14 (duecentonovantuno,14)
più € 64,05 (sessantaquattro,05) un complessivo di € 355,19 (trecentocinquantacinque,19);
Atteso che il Funzionario P.O. - U.O. Politiche Ambientali, in qualità di RUP ha acquisito, al
riguardo, parere del capofficina e coordinatore degli autisti (Dip. Francesco Maccarrone) in
relazione al miglior preventivo per la fornitura di pezzi di ricambio da montare sul veicolo sopra
indicato secondo il criterio di qualità/convenienza nota prot. n. 102889 del 16/11/2018;

Tenuto conto che, in base alla normativa vigente, al di sotto di tale soglia di € 1.000,00 di spesa
l'Amministrazione può rivolgersi direttamente agli operatori economici senza utilizzare il Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Atteso che sul capitolo 09.05-1.03.02.09.001.4338 del bilancio 2018 in esercizio esecutivo, ai
sensi di legge, è disponibile la suddetta somma necessaria all'affidamento dell’intervento in
oggetto richiamato;
Ritenuto necessario, stante l'urgenza dello svolgimento delle attività istituzionali degli uffici
dell’AREA VI;
DETERMINA
DI AFFIDARE in via diretta - alla MARIO PAUSELLI Srl (con sede legale in via Longarina 100012 Guidonia Montecelio, P.I. 09044041003), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del DLgs
50/2016, il lavoro di “manutenzione e riparazione del veicolo comunali Renault Kangoo EK255SA”
per un importo pari ad € 291,14 (duecentonovantuno,14) più € 64,05 (sessantaquattro,05) un
complessivo di € 355,19 (trecentocinquantacinque,19).
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 355,19 (trecentocinquantacinque,19) sul capitolo
09.05-1.03.02.09.001.4338 del bilancio 2018 in esercizio esecutivo, come segue:
ESIGIBILITA’

CREDITORE

SEDE LEGALE
INDIRIZZO

COD. FISC.
E/O P. IVA

IMPORTO
TOTALE

2018

MARIO PAUSELLI Srl

via Longarina 1- 00012
Guidonia Montecelio

09044041003

€ 355,19

X

Cod. Bilancio
09.05-1.03.02.09.001

CAPITOLO
4338

IMPORTO
€ 355,19

2019

2020

IMPEGNO SE ESISTE
NO

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dall'art.147 bis del D.Lgs 267 /2000 e della Legge n. 190 del 06/11/2012;
DI INCARICARE nel ruolo di R.U.P. il dott. Marco Quaranta, in qualità di funzionario
P.O. della U.O. Politiche Ambientali incaricato con nota del 15/05/2018 n. 42862.
DI DARE ATTO
- che il Resp. della U.O. ha verificato il rispetto degli adempimenti di tracciabilità dei
flussi finanziari, disposti dalla L.n. 136/2010 e s.m.i., assolti come segue:
a) Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 comma 7 della Legge
n. 136/2010;
b) Il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati
dal contraente;
c) I pagamenti vanno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei
a garantire la tracciabilità;

d) Eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare
suflo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza
nell'ambito della liquidazione;
- che rimane compito del RUP Dott. M. Quaranta provvedere agli adempimenti
previsti per le comunicazioni all'ANAC (Osservatorio dei contratti) ed a quanto
previsto in termini di trasparenza ed anticorruzione rendendone conto al Referente
per la Trasparenza/Anticorruzione dell'Area VII.
DI DARE ATTO, altresì, che trattasi di spese obbligatorie urgenti ed indifferibili,

relative la messa in sicurezza di veicoli per le manutenzioni degli edifici pubblici
(impianti sportivi, locali comunali, istituti scolastici, etc. etc.) .

-

-

DI DARE ATTO, oltre tutto, che
che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del
12.11.2010 art. 7, comma 4, il CIG associato al presente procedimento è stato assunto
attraverso il servizio di SmartCig sulla piattaforma dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione ANAC al n. CIG ZD025F8512.
che per quanto attiene la Check-list anti-corruzione, approvata con delibera n.
93/2014, chi sottoscrive l'atto dichiara che sono rispettate le prescrizioni di tipo
generale ivi elencate e non sussistono condizioni d’incompatibilità o conflitto
d’interesse nei confronti del soggetto affidatario;

DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione viene trasmessa al
Responsabile del servizio finanziario dell'Ente per le procedure di controllo ai sensi
dell'art. 184, comma 4 del D. Lgs 267/2000.
__________________________________________________________________________________

Guidonia Montecelio, 20-11-2018

Il
F.to Arch. Paola Piseddu

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.
Impegno n. 1401 del 04-12-2018 a Competenza CIG ZD025F8512
Missione Programma 5° livello 09.05-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso
civile, di sicurezza e ordine pubblico
Capitolo
4338 Articolo
SPESE RINNOVO,RIPARAZIONI,LAVAGGIO E REVISIONI MEZZI E SERVIZI
AUTOPARCO ASS.AMBIENTE
Manutenzione mezzi Autoparco comunale. Impegno di spesa per la riparazione del veicolo
Causale
Renault Kangoo tg EK255SA. CIG
Importo
Beneficiario

2018

€.

355,19

1424 PAUSELLI MARIO SRL

AREA VII POLITICHE AMBIENTALI DECORO E
TRASPORTO, 06-12-2018

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi

La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 417 del 07-12-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3545

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.
AREA VII POLITICHE AMBIENTALI DECORO E
TRASPORTO, 07-12-2018

L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

